
  

 

Presentiamo alcune idee della lettera enciclica FRATELLI TUTTI di  Papa Francesco 
 

UNA DIAGNOSI DELL’ATTUALE NOSTRO MONDO:  
UN MONDO CHIUSO NELL’EGOISMO  

 

 
Il virus attuale del Covid che “paralizza” e uccide è un gran male che va sconfitto. Ma, 
purtroppo, non è l’unico male che attanaglia il mondo e il vivere.  
Già prima del Covid c’erano il surriscaldamento del pianeta, con le sue devastanti 
conseguenze, le  guerre, la desertificazione con lo sfruttamento selvaggio della fertilità del 

suolo, ecc. (vedi “Laudato sii”) Il Covid ha evidenziato questi mali, non meno paralizzanti e omicidi, che devono essere 
sconfitti. 
 
 

1 IL VIRUS CHE CONTAGIA LA CULTURA 
La invadente strategia di alterare o svotare di senso le parole “grandi” per  dissolvere la coscienza, l’impegno per la 
giustizia e i percorsi di integrazione. 
 

a. la pace 
Mascherati da una presunta difesa degli interessi nazionali, di sicurezza, si accendono conflitti anacronistici, risorgono 
nazionalismi chiusi e aggressivi. I sogni della pace vengono frantumati dalle guerre 
Per decenni è sembrato che il mondo avesse imparato da tante guerre e fallimenti e si dirigesse lentamente verso 
varie forme di integrazione.  
Ma la storia sta dando segni di un ritorno all’indietro.  
 

b. “aprirsi al mondo” 
L’ “aprirsi al mondo” viene riferito prevalentemente o esclusivamente alla libertà dei poteri economici di investire 
senza vincoli né complicazioni in tutti i Paesi. Il bene comune non è considerato un “interesse” 
“Aprirsi al mondo” dei soldi, non al mondo delle persone. Le persone svolgono il ruolo di consumatori o di spettatori.  
“Divide et impera”, cioè “chiudi” i popoli e li dominerai più facilmente . 
 

c. la libertà. 
Si favorisce una concezione di libertà umana che pretende di costruire tutto a partire da zero. Restano in piedi 
unicamente il bisogno di consumare senza limiti e l’accentuarsi di molte forme di individualismo senza contenuti.  
Ho dato ai giovani questo consiglio: … molti desiderano « che siate vuoti, sradicati, perché vi fidiate solo delle loro 
promesse e sottomettervi ai loro piani.  
Non tollerare che ci si strappi la coscienza. 
«Ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più 
alte. Il bene, come anche l’amore, la giustizia e la solidarietà, non si raggiungono una volta per sempre; vanno 
conquistati ogni giorno. 
No alle nuove forme di colonizzazione culturale.  
«I popoli che alienano la propria tradizione e, per mania imitativa … negligenza o apatia, perdono, insieme con la 
fisionomia spirituale, anche la consistenza morale e, alla fine, l’indipendenza ideologica, economica e politica». 
 

d. la speranza 
Si svuota il contenuto della speranza con lo scoraggiare dalla possibilità di un progetto positivo per tutti, con il 
suscitare la sfiducia costante. 
Per di più i progetti per lo sviluppo di tutta l’umanità vengono presentati come un delirio. (PROSEGUE) 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 

Anno XI - n° 16 – 18 Ottobre 2020 



Oggi 18 ottobre  - Festa della DEDICAZIONE del DUOMO 
 11.30 -  1^Comunione a s. Lorenzo 
 18.00 -  CRESIMA a Villastanza 
 17.30 -  1^ Comunione a Ravello 
 
 

Lunedì 19 
 20.00 -  inizia catechesi Adolescenti 
 20.30 -  s. Messa per gli operatori pastorali della carità 
  
 

da Martedì 20 a giovedì 22 - prosegue CORSO FIDANZATI 
 
 
 

Sabato 24 
 18.00 -  1^ Comunione a Villastanza 
 
 

Domenica 25 
 11.30 -  CRESIMA a s. Lorenzo 
 15.00  -  1^ Comunione a Ss. Gervaso e Protaso 
 18.00 -  CRESIMA a Villastanza  
 

 

QUANDO INIZIA  

IL CATECHISMO elem? 
 

CON LA 1a settimana 

di Avvento! 

S. VINCENZO 

 Ringraziamo per la vendita  

 delle patate (€ 1050) 

 Ringraziamo anche le numerose 

persone che non fanno mai mancare abiti 

per i poveri. Purtroppo il nostro magazzino è pieno 

invitiamo quindi a consegnare solo abiti invernali (in 

buono stato) e non più quelli estivi. 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

A seguito della situazione del COVID 19, l’accesso 
alla segreteria parrocchiale di piazza Maggiolini, 
si attua previo telefonata al n° 0331 551324 
(anche per la richiesta di certificati) dalle 9.30 
alle 12.00. 
 

Grazie           don Felice 

Diocesi di Milano - Servizio per la famiglia -  
zona pastorale IV 

 
 IL SIGNORE E’ VICINO A CHI HA IL CUORE FERITO 
  
 Uno spazio di incontro nella fede, rivolto a persone 
separate, divorziate e che vivono nuove unioni. 
 
Info. Gabriella e Francesco cell. 348 7790661 
   - presente don Patrizio Croci -  

CRESIMA di PERSONE ADULTE 
  

29 novembre ore 18.00 
Incontri di preparazione  
a partire da mercoledì 21/10 
 

Info - segreteria parrocchiale 

ISCRIZIONI CATECHISMO  ELEMENTARI: 

25 OTTOBRE (dopo Messa delle 10) per  III ele 

25 OTTOBRE (dalle 16.30 alle 17.30) per II ele 

8 NOVEMBRE (dopo Messa delle 10) per IV e V ele 

RIPRESA DEL CAMMINO ADOLESCENTI (I,II e III SUP): 

Lunedì 19 ottobre ore 21. Portare autocertificazione 

firmata (scaricabile dal sito della Comunità Pastorale) e 

mascherina! Iscrizioni al cammino: la sera stessa. 

RIPRESA DEL CAMMINO 18-19 ENNI (IV E V SUP): 

Lunedì 26 ottobre ore 21. Portare autocertificazione 

firmata (scaricabile dal sito della comunità pastorale) e 

mascherina! Iscrizioni al cammino: la sera stessa. 

ISCRIZIONI CAMMINO PREAdo (I,II e III MEDIA):  

24 OTTOBRE dalle 16 alle 18 (oratorio S. Stefano) 

31 OTTOBRE dalle 16 alle 18 (oratorio S. Stefano) 


